
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 

Milano,  2/11/2021 
 

 
 
Il Laribinto è partner come ente del terzo settore del progetto “Oltre i confini. 
Un modello di scuola aperta al territorio”  realizzato dal Centro di Iniziativa 
Democratica degli Insegnanti (CIDI) di Milano a cui ha aderito l’istituto scolastico 
che frequenta sua/o figlia/o. 
Nell’ambito di tale progetto per l’anno scolastico 2021/22 la nostra 
Associazione propone ai genitori della scuola un percorso di 
formazione sulle emozioni  dal titolo  
 

Un genitore per amico 
 
Lavorare sulle emozioni  aiuta i ragazzi a migliore il rendimento scolastico e le 
relazioni con i compagni e i docenti. Gli incontri si propongono, attraverso chiare 
spiegazioni e un ampio numero di esempi pratici , di fornire ai genitori gli 
strumenti essenziali per poter lavorare sulla consapevolezza emotiva dei propri 
figli così da poterli sostenere  in modo efficace. Il percorso  è tarato in base all’età 
dei figli dei genitori partecipanti affrontando  problematiche dell’età.  

 
Gli incontri sono aperti a tutti, in particolare ai genitori di studenti con un  rapporto difficile con  lo 

studio o con disturbi specifici di apprendimento (dislessia, discalculia ecc.). 
Il percorso si articola in 5 incontri interattivi di 2 ore  online sulla piattaforma in uso nella scuola o 

in altra  da definire con il docente referente del progetto.  Gli incontri si volgeranno nel tardo pomeriggio 
dalle 18.00 alle 20.00 o sabato mattina dalle 10.00 alle 12.00 con un calendario che concorderemo  
con l’istituto scolastico. 

Per partecipare è necessario iscriversi secondo le modalità comunicate dalla scuola. Poiché è a 
numero chiuso le iscrizioni saranno accolte in ordine di ricevimento.  

Gli incontri saranno tenuti dalla Dott.ssa Sveva Perciabosco EQ SEI Assessor, EQ Practitioner 
ed EQ Educator Trainer. Responsabile del settore Education di Six Seconds 

 

La presidente 

Dott.ssa Maria Dimita 

  

 
 

IL	LARIBINTO 
progetti dislessia onlus 

 
attraverso eventi e 
pubblicazioni: 
 
Sostiene  
progetti rivolti ai 
ragazzi dislessici e 
alle loro famiglie. 
 
Sensibilizza 
l’opinione pubblica 
favorendo il 
cambio culturale 
sulla figura del 
Dislessico. 
 
Contribuisce  
a dare  
ai dislessici  
pari opportunità e 
crescita culturale. 
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La nostra Associazione si è costituita nel 2008 per iniziativa di un gruppo di 

genitori di ragazzi con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) per promuovere 

iniziative di  aiuto a favore delle famiglie e degli studenti  in modo da sostenerli 

nell’affrontare il percorso scolastico. 
Con l’approvazione della Legge n. 170  l’Associazione ha cominciato ad operare 

anche nelle scuole per aiutare i docenti nell’applicazione delle disposizioni 

previste.  

Con gli anni ci si è resi conto che non sarebbe bastata però una didattica 

ritagliata per gli studenti con disturbi specifici, ma  una didattica innovativa per la 

classe e per tutti gli studenti in difficoltà (BES)  per  individuare nuovi contesti di 

apprendimento inclusivi e utilizzare metodi più efficaci d’insegnamento adatti a 
tutti gli alunni, non solo a quelli con DSA. Per questo motivo l’Associazione ha 

svolto e svolge un’azione di formazione dei docenti e di divulgazione per un 

migliore utilizzo di tecnologie della comunicazione e per far conoscere le buone 

pratiche e l’avanzamento degli  studi scientifici sulle neuroscienze in campo 

scolastico.  

Informazioni più dettagliate si trovano nel sito ufficiale al seguente indirizzo: 
http://www.illaribinto.org/ 

 


